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Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
le politiche agricole alimentari e forestali,
Giuseppe Castiglione.

per l’anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
(Relazione alla V Commissione).

La seduta comincia alle 9.10.

Rendiconto generale dell’Amministrazione
Stato per l’esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.

dello

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell’articolo 119, comma 8, del regolamento, e
conclusione – Relazione favorevole su C.
3304 Governo, approvato dal Senato –
Relazione favorevole su C. 3305 Governo,
approvato dal Senato).
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La Commissione prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella
seduta di ieri.

verno, relativo al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 (vedi allegato 1).

Massimo FIORIO, presidente, comunica
che il gruppo M5S e il gruppo del PD
hanno chiesto che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sia assicurata anche
mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione. Ricorda
che nella giornata di ieri la relatrice
Dorina Bianchi ha introdotto la discussione. Ricorda altresì che la Commissione
è chiamata ad esprimersi sui disegni di
legge in esame entro le ore 10 della
giornata odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il relatore ha presentato le sue
proposte di relazione sul disegno di legge
relativo al rendiconto (vedi allegato 1) e sul
disegno di legge di assestamento (vedi
allegato 2).

La Commissione approva altresì la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno 2015, con riferimento alla tabella
n. 12 – stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 2), nominando la deputata Dorina Bianchi quale relatrice presso
la Commissione Bilancio.

Dorina BIANCHI (AP), relatrice, illustra
le proposte di relazione favorevole.
Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la relatrice per la puntualità dell’illustrazione e manifesta apprezzamento per le proposte di relazione.
Massimo FIORIO (PD), presidente, comunica che si procederà prima alla deliberazione sulla proposta del relatore di
riferire favorevolmente sul disegno di legge
C. 3304 Governo, relativo al rendiconto
generale dello Stato per il 2014, e successivamente alla deliberazione sulle proposte
di relazione concernenti il disegno di legge
C. 3304 Governo, per l’assestamento di
bilancio per il 2014.
La Commissione approva quindi la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3304 Go-

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni
del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci
Agrital-Pesca, Federcoopesca e Lega Pesca), Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa, Associazione
mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca
(Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api),
Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unicoop Pesca
e UnciPesca, nell’ambito dell’esame del disegno di
legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della
pesca e dell’acquacoltura.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 14.45 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 16.
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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge recante
« Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2014 », per le parti di competenza (C. 3304
Governo, approvato dal Senato),
premesso che, per quanto concerne i
profili di competenza della Commissione,
assume rilievo il conto consuntivo del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che riporta in modo analitico, con la relativa attribuzione per

unità di voto, i dati concernenti le singole
diverse Missioni di riferimento, suddivisi
per residui, per competenza e per cassa;
considerata l’esigenza di mantenere
un adeguato sostegno finanziario al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per permettere lo svolgimento
delle politiche attive per il settore primario,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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ALLEGATO 2

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015 (C. 3305
Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge recante
« Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015 »(C. 3305 Governo, approvato dal
Senato), con riferimento alla tabella n. 12
– stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali,
premesso che:
la tabella 12, relativa al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, indica puntualmente le variazioni
alla previsione di competenza e all’autorizzazione di cassa sia in termini complessivi, sia con riferimento alle diverse
Missioni;

i dati complessivi contenuti nel riepilogo concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indicano, rispetto agli stanziamenti previsti
dalla legge finanziaria 2015, variazioni in
aumento sia per le previsioni di competenza sia per le autorizzazioni di cassa e
che, in particolare, per la previsione di
competenza gli stanziamenti assestati dimostrano un incremento complessivo in
spese correnti e in conto capitale;
preso atto positivamente dei maggiori
stanziamenti destinati alle misure dedicate
al comparto primario,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

